
 

VIAGGI INCENTIVE

TUTTO L'ANNO

€ 0 / se prenoti subito!

SPECIALE AZIENDE

I viaggi o le vacanze incentive sono un potente strumento per motivare, incentivare, premiare e farsi ricordare!
Rappresentano lo strumento migliore per fidelizzare i propri clienti, nonché stimolare e incrementare l’efficienza, la
produttività, la creatività e l’entusiasmo dei propri dipendenti e collaboratori.
I viaggi incentive sono la soluzione ottimale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, perchè sono in grado di
stimolare le emozioni e, un’emozione positiva impressa nella mente, non solo non si dimentica più ma diventa
l’immagine icona dell’Azienda stessa.
La nostra agenzia offre:

Consulenza personalizzata in tutte le fasi di progettazione del viaggio/vacanza premio;
Supporto minuzioso per l'organizzazione e pianificazione delle attività e dei servizi mirati;
Assistenza in loco durante tutto l'evento, dalla partenza fino al rientro dei partecipanti;

Tutto ciò farà si che il vostro evento sia non solo un premio esclusivo che sarà ricordato e “scolpito” nella mente di
ciascun partecipante ma anche un’opportunità unica per conoscere meglio il vostro prodotto e le politiche di
vendita.
 

Tramite la nostra agenzia viaggi siamo in grado di gestire qualsiasi tipologia di viaggio e offriamo tutti i servizi
necessari: dalla semplice prenotazione di biglietteria aerea individuale all'organizzazione di voli charter per gruppi
numerosi, dalla prenotazione di biglietteria ferroviaria o marittima alla pianificazione di viaggi in pullman.

Organizziamo inoltre qualsiasi tipologia di transfer in Hotel (da stazioni o aeroporti) e trasferimenti Hotel/sede
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dell'evento.
Per la gestione di gruppi o clientela VIP offriamo il supporto di Hostess, Tour leader e Personal Shopper qualificate
in grado di coordinare facilmente qualsiasi spostamento richiesto per gli Ospiti.

 
Informazioni Utili:
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